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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 

1 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la 

madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

"Non hanno vino". 4E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? 

Non è ancora giunta la mia ora". 5Sua madre disse ai servitori: 

"Qualsiasi cosa vi dica, fatela". 

6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 

Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù 

disse loro: "Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino 

all'orlo. 8Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui 

che dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono. 9Come ebbe 

assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - 

il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 

che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo 10e gli disse: "Tutti 

mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già 

bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 

il vino buono finora".  

11Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; 

egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
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LECTIO  

Il brano è molto noto, parla delle nozze di Cana, note anche 

attraverso la pittura, e questo inizio del Vangelo è leggermente 

strano: con tutti i problemi che ci sono al mondo che il Signore 

faccia come prima azione quella di aggiungere seicento litri di 

vino ad una festa, cosa vuol dire? Se poi questo è il principio dei 

segni -lo dice espressamente -vuol dire che tutti gli altri sono da 

leggere a questa luce. Quindi è la chiave di lettura di tutto il 

Vangelo.  

Noi siamo abituati a vedere Dio come dovere, come legge, come 

obbligo; Egli ti dà la legge, ma poi è anche colui che ti giudica, ma 

è anche colui che indaga, non gli sfugge nulla ed è colui che ti 

castiga. Tutte le religioni cercano in qualche modo di vedere cosa 

si può fare con questo Dio, come ammansirlo, come tenerlo 

buono, con sacrifici, con vari obblighi. E la prima presentazione 

che ci fa di sé il Signore -ed è questo il principio dei segni -è ad 

una festa di nozze, che è la cosa più bella per l’uomo: l’amore, la 

gioia, la trasmissione della vita, quindi, pienezza di vita. E a questa 

festa Lui dà un’aggiunta strepitosa di un vino diverso! 

È una presentazione scandalosa che in genere ci sfugge; posta 

all’inizio ci dice che Dio è questo, non l’altro che si pensa. 

L’episodio è tutto altamente significativo: ogni parola ha un senso 

molto chiaro, soprattutto per un uditore della parola in Israele. Le 

nozze sono simbolo anche dell’alleanza tra l’uomo e Dio, il segno 

più bello, quello che l’uomo sperimenta nell’amore: la reciprocità, 

il dono, la gioia, l’affidabilità, la compagnia, la tenerezza, 

l’ebbrezza; è tutto ciò che c’è di umanamente più bello che rende 

la vita umana bella; ecco qui è dove abita Dio, perché Dio è 

amore. 

Addirittura qui lo sposo non viene fuori se non alla fine. 

Quando nella Bibbia si dice che Dio ha creato l’uomo maschio e 

femmina a sua immagine e somiglianza, si intende dire proprio 

che il rapporto tra uomo e donna, in tutte le sue dimensioni, è 

immagine di Dio. Addirittura Dio si propone all’uomo come lo 
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sposo -lo vedremo dal brano - l’altra parte, la tua altra parte, sei il 

partner di Dio. Rileveremo i vari aspetti leggendo il brano. 

Siamo al terzo giorno. Il terzo giorno nel vangelo richiama il 

giorno definitivo, quello della resurrezione, il giorno della luce. Se 

però ricordate i giorni precedenti erano altri tre giorni, quindi 

siamo al sesto giorno del racconto del Vangelo e il sesto giorno 

richiama il giorno della creazione dell’uomo, creato al sesto 

giorno per raggiungere il settimo, per raggiungere il riposo. Il 

sesto giorno è l’uomo, il compimento del creato e l’uomo è fatto 

per unirsi a Dio il settimo giorno in modo che tutto il creato sia 

pieno della vita e della gioia di Dio; di fatti c’è uno sposalizio. 

Immagine fondamentale di questo brano e poi di tutto il Vangelo 

è l’immagine delle nozze. Voi conoscete certamente dalla Bibbia il 

Cantico dei Cantici che è l’immagine più sublime del rapporto tra 

l’uomo e Dio. Questo libro comincia subito con una richiesta da 

vertigine; tra l’altro è un testo che sembra scritto da una donna 

perché è tutto visto al femminile, è la sposa che parla sempre lei, 

di quel che sente lei e di quel che sente l’altro per lei. Il testo 

comincia subito con l’espressione da vertigine: “Mi baci coi baci 

della sua bocca”. Questo è il desiderio assoluto dell’uomo, quello 

di comunione piena con Dio. 

Se all’uomo togliete questo desiderio assoluto di amore, di 

pienezza, di vita, gli togliete il suo essere uomo, gli togliete il 

senso della vita e tutta la Bibbia non è altro che il racconto 

dell’amore di Dio per l’uomo perché l’uomo capisca che è fatto 

per l’amore, per la gioia e la pienezza di vita, non per quello che 

invece considera essere la sua vita, come vedremo. 

Normalmente noi pensiamo ad un Dio come obbligo, come 

dovere, come precetto da non trasgredire; di fatti Dio ha dato 

anche un comando, delle leggi, ma tutte le leggi si sintetizzano in 

un comando -comandare vuol dire mandare insieme -il comando 

dell’amore. E tutte le leggi vorrebbero esprimere solo 

quell’amore. Purtroppo però ci può essere uno che osserva tutte 

le leggi -rigoroso, zelante, perfetto, senza trasgredire nessun 

precetto -e non sa amare; costui non conosce Dio.  
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La stessa alleanza che fonda Israele è intesa come un patto nuziale 

dove l’uno è per l’altro. 

Voi sapete che fin dall’inizio la fedeltà non è stata la qualità 

principale della sposa, del popolo di Dio. Già Adamo ed Eva, i 

primi, hanno pensato bene di andare altrove; il Signore alla 

brezza della sera passeggiava per domandare: dove sei? per stare 

in compagnia dell’uomo; e l’uomo si è nascosto da lui ed è 

fuggito perché ha avuto paura. 

Tutta la Bibbia racconta questa fuga dell’uomo da Dio perché ha 

paura dell’amore, ha paura della vita e di Dio che lo cerca e 

termina con l’Apocalisse che è la scena delle nozze. 

Quindi questo tema dello sposalizio si pone all’inizio, è lì a Cana 

di Galilea; pure la madre è lì come saranno lì le giare di pietra. 

Questa madre è chiamata “madre” dal cronista; Gesù la chiama 

“donna”. Maria è insieme “madre”, simbolo del popolo che dà la 

vita, ma anche “donna” che vuol dire “sposa”; è colei che ama lo 

Sposo, ama Dio. E i discepoli assistono allo sposalizio. 

Durante quelle nozze viene a mancare il vino. Il vino è un segno 

preciso. Mentre il pane e l’olio sono necessari per vivere nell’area 

mediterranea, il vino è un di più, ma è quel di più necessario che 

rallegra il cuore dell’uomo, quel di più indispensabile nella vita 

dell’uomo perché sia umano; perché se si vive solo per mangiare 

si è bestie, l’uomo vive per gioire. Quindi il vino è segno della 

gioia, dell’ebbrezza, dell’amore, della vita. 

Viene a mancare vino. 

È l’esperienza che tutti proviamo: nell’esistenza, ad un certo 

punto ci manca l’essenziale; magari abbiamo abbondanza di pane, 

di olio e di tutto, manca semplicemente l’unica cosa che dà senso 

alla vita: l’amore, la gioia, la festa. 

Questo capita non solo ad Israele che era stato infedele 

all’alleanza, capita ad ogni uomo che è tanto occupato per il pane 

e per l’olio -si fa per dire -e non ha più vino, la sua vita ha perso 

la dimensione della festa, la dimensione dell’altro, la dimensione 

della relazione, la dimensione delle nozze, dell’amore. 

Ad accorgersene c’è Maria, la madre e lo dice a Gesù: Non hanno 

vino. 
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La funzione di Maria all’interno del Vangelo la troviamo qui, 

all’inizio, e la troviamo alla fine, ai piedi della croce. È la 

rappresentante dell’umanità intera che è totalmente aperta a Dio -

tant’è vero che lo ha accolto e gli ha dato la vita -e che diventa il 

prototipo di ciascuno di noi. 

All’osservazione di Maria: Non hanno più vino, Gesù innanzi 

tutto la chiama “donna”. A noi sembra strano che chiami donna 

sua madre come fosse un’estranea; invece ha un significato 

profondo.  

Maria non solo è madre, rappresenta il popolo, ma è donna, cioè 

la Sposa, è l’unica che sa amare davvero Dio ed è il prototipo di 

quello che dovremmo essere tutti. 

E Gesù le dice: Che a me e a te? È un’espressione che a noi risulta 

oscura. Non vuol dire: Che ce ne importa, affari loro! Lascia 

perdere! Non è ancora la mia ora, devo allenarmi a fare prodigi, 

non mi sono ancora allenato! No. “Che a me e a te”, fa parte del 

linguaggio diplomatico dell’epoca. Quando due alleati si 

trovavano in un problema scottante, dove era in questione 

l’alleanza, si dicevano l’uno l’altro: Che a me e a te? Cioè: 

ricordiamoci che siamo alleati! Si richiamavano i reciproci doveri. 

Se non abbiamo vino, se non abbiamo vita, se non abbiamo 

gioia, non abbiamo festa, questo ti importa, perché tu sei mio 

alleato. Quindi Gesù le conferma che si sono alleati, che stia 

tranquilla, che è arrivata la sua ora. Nella vostra Bibbia forse è 

tradotto in termini negativi: Non è venuta la mia ora. Siccome 

però nei codici antichi non c’era l’interpunzione, si potrebbe 

leggere anche col punto di domanda: Non è venuta la mia ora? È 

venuta la mia ora. Di fatti il senso del brano è che è venuta l’ora, 

quale ora? È venuta l’ora in cui finalmente il Signore è venuto a 

portare il vino sulla terra, è venuto a portare la vita e la gioia. 

Quindi, Gesù dice: È venuta la mia ora.  

Cosa vuol dire il vangelo? Vuol dire che l’ora in cui dobbiamo 

vivere la pienezza di ciò che il nostro cuore desidera non è il 

futuro, chissà quando sarà! È qui ora, adesso, perché? Perché la 

Parola si è fatta carne in Gesù, quindi l’uomo e Dio sono già uniti. 

Quindi si celebrano già le nozze, l’uomo è già divino, può già 
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vivere una vita nell’amore, nella gioia, nella pienezza, già ora, si 

tratta di attingere. Ricordiamo le prime parole di Gesù nel 

vangelo di Marco: “Il tempo è finito”, cioè non è che ci sia 

d’aspettare altro tempo, con la venuta di Gesù basta che noi 

attingiamo ormai, perché il Signore è già presente. 

La risposta di Maria fa capire che ha inteso le parole di Gesù in un 

senso positivo: tra te e me c’è qualcosa di preciso, c’è un’alleanza 

ed è giunta la mia ora, quindi passiamo all’opera. Allora Maria 

dice ai servi -tra l’altro sono i servi che fanno il prodigio! -: fate 

ciò che vi dirà. Sono le parole che il popolo disse dopo aver 

ricevuto l’alleanza, la legge, noi faremo tutte queste parole, 

perché ormai ciò che sta facendo Gesù è la nuova alleanza. 

C’erano lì sei idrie di pietra per le purificazioni dei giudei. 

Sul versetto 5 mi piace sottolineare quello che domanda Maria, la 

madre, la donna, scorgendo in questo qualcosa di profondo: il 

fatto che noi abbiamo una specie di disponibilità, o meglio di 

capacità infinita, negativa però, nel senso che noi possiamo dire il 

nostro no e stoppare quindi l’iniziativa di Dio; d’altra parte 

abbiamo anche la possibilità, dicendo il nostro sì, di aprire 

all’azione di Dio. È importante perciò: Ciò che vi dirà, fatelo. 

Poi passiamo alle sei idrie di pietra che erano lì per la 

purificazione dei giudei. 

Notate: la madre era lì, le idrie di pietra sono lì; c’è similitudine 

tra la madre e questi contenitori d’acqua. Sono sei, il numero 

dell’uomo, il giorno della creazione dell’uomo, infatti quel che 

avverrà ora sarà la creazione dell’uomo nuovo, poi la parola 

“idrie” richiama proprio l’acqua, sono i contenitori d’acqua che è 

l’elemento primordiale della creazione; sono di pietra e la pietra 

richiama le tavole della legge scolpite sulla pietra, quella parola 

che dà senso alla creazione, che ci manda verso la vita, verso 

l’amore; e poi si parla di purificazione dei giudei: sono i vari riti 

religiosi per tenere una vita pura, una vita che sia totalmente vita; 

e poi si dice anche la misura: di due o tre misure ciascuna -una 

misura è quarantacinque litri, quindi ogni idria era di novanta o 

centotrentacinque litri e Gesù dice: Riempitele. Se dice 

“riempitele” vuol dire una cosa semplice: che erano vuote. Quindi 
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queste sei idrie di pietra erano vuote, il che vuol dire allora che 

non aveva senso vivere, perché la legge, la creazione e la 

purificazione sono senza acqua che è l’elemento vitale; vuol dire 

che tutte queste cose sono senza vita. 

È l’esperienza che abbiamo: c’è una creazione, una legge religiosa 

e tutta un’infinità di riti, tutti senza senso e senza vita, Gesù dice: 

No, riempiteli. Perché capita nella nostra esistenza che tutte le 

cose perdano senso? Perdono vita? Perché rinunciamo al 

desiderio, al desiderio per cui siamo fatti. Gesù dice riempitele, e 

si riempiono con l’acqua. L’acqua rappresenta il desiderio di vita 

dell’uomo. Guai a chi rinuncia ai desideri profondi che sono nel 

cuore dell’uomo; non ha più senso vivere, siamo vuoti, viviamo il 

vuoto, il nulla, meglio non essere nati ed è quel che ci capita 

mediamente, si fanno tante cose ma che senso hanno? Per 

sopravvivere ma sono vuote di vita, vuote di acqua e sarà l’acqua 

a diventare vino, l’acqua è l’elemento vitale, umano. Cioè tutto 

ciò che è umano diventerà vino bello. 

In queste idrie, io vedo un’allusione alla capacità che siamo, più 

che alla capacità che abbiamo; la capacità che siamo noi come 

persone, una capacità che può essere riempita solo da Dio, in un 

certo senso noi siamo fatti a dismisura dell’infinito, per cui tutto 

quanto non è Dio non ci sazia, non ci riempie. 

Mentre parlavi pensavo al perché Gesù ha mutato l’acqua in vino, 

invece di fare altre cose. Forse perché sapeva che i suoi successori 

molto devotamente avrebbero fatto di tutto per tramutare il vino 

del Vangelo in acqua. Se voi notate, ci riusciamo bene. Ogni volta 

che noi leggiamo il Vangelo come obbligo, dovere, legge, 

tristezza; cosa vuole Dio? Come se fosse l’aguzzino che sta lì ad 

angariarti! 

Avrà pensato: Facciamo una cosa bella fin dall’inizio e speriamo 

che qualcuno la capisca! 

Questo è il principio, tutto il resto scaturisce da qui. È tremendo 

come istintivamente, spontaneamente si faccia subito il miracolo 

contrario, tramutare il vino del Vangelo, della libertà e della gioia 

in obbligo, dovere e tristezza; cupezza religiosa. Credo sia il 
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motivo principale per cui ha fatto questo miracolo! Il Vangelo si 

legge in Chiesa. 

Un’altra distrazione allora: noi abbiamo ospitato non molti giorni 

fa una festicciola per un matrimonio e rimettendo a posto le cose 

ho contato le bottiglie che avevano avanzato e mi sembrava 

smisurato che avessero consumato cento litri di vino; però qui 

vedo Gesù con seicento litri! Credo che davvero il Signore, che va 

sull’onda dell’amore, ha la misura dell’amore che non ha misura, 

è smisurato. 

Evidentemente un testo simile può dar fastidio all’inizio del sacro 

Vangelo; di un testo sacro! Ed è la prima proposta che Gesù fa. 

E le riempirono fino al colmo e dice loro: Attingete adesso. 

Attingete adesso; “adesso” non dopo. C’è da attingere adesso da 

quest’acqua, da questa pienezza d’umanità che è lui stesso; 

ascoltate lui, lui che è la parola stessa di Dio, che è uomo e vive 

nella carne l’amore di Dio e vi accorgerete che attingendo da lì, la 

vostra vita diventa divina, diventa sensata, diventa piena, diventa 

nell’amore, nella gioia, attingete! Quando? Adesso! Ma è acqua! 

No, no non è acqua, ormai quell’acqua è vino. Quell’uomo è 

Dio!  

Perché? Perché è la parola stessa di Dio, realizza la pienezza di 

amore, di senso e di vita e tutto il Vangelo mostrerà come l’uomo 

Gesù ci rivela Dio stesso come amore, gioia e pienezza di vita. 

Ascoltando lui, dalla sua parola attingiamo la stessa vita. Quindi 

attingete, quando? Adesso, non domani, non nel futuro. È adesso 

che possiamo vivere da figli di Dio. 

Mi sembra che la traduzione che abbiamo tra mano non sia 

esatta, ma dica: “Ora attingete”, sembra più un’annotazione di 

cronaca; invece questa sottolineatura: “Attingete adesso”, mi 

sembra presente per ogni generazione, per ogni tempo, in ogni 

momento. Sei invitato ad attingere adesso, continuamente, in 

quantità smisurata perciò sempre ce ne sarà, non devi aver paura 

che venga a cessare, che venga a mancare. Puoi sempre attingere, 

è disponibile. 

E quelli portarono.  
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Se vedete il miracolo non è quasi raccontato, si dice solo che 

aveva gustato l’acqua diventata vino; quindi non interessa 

all’evangelista la narrazione del miracolo, invece interressa 

“come” avviene questo miracolo. 

Stando al testo, secondo voi com’è che quest’acqua diventa vino? 

“Fate ciò che vi dirà”; sono le prime parole; provate a fare la sua 

parola, che cosa dice la sua parola? “Riempite le idrie di acqua”, 

riempite questi contenitori che siete voi di tutti i desideri che Dio 

vi ha messo dentro fin dalla creazione e attingete adesso, perché 

c’è dentro ormai il grande dono di Dio; è Lui che vi ha messo 

questi desideri perché si compiano, perché non ce li ha messi 

semplicemente per frustarci e per renderci delusi; ce li ha messi 

perché abbiano il loro compimento. Se tu rinunci a questi, non 

credi a questi, non credi alla vita, non credi a te stesso, chiaro che 

non credi neanche a Dio e non ha senso vivere. 

Quindi, come avviene il miracolo? Proprio ascoltando quello che 

Lui mi dice; lui mi dice di vivere in pienezza, di riempire d’acqua 

tutta l’umanità, la mia umanità, i miei desideri e di attingere. 

Il maestro di tavola è l’intenditore, è l’esperto della legge; vedete 

che lo sposo non appare ancora, lo sposo è sempre dietro, è il 

Signore a cui si allude discretamente e verrà fuori come 

interlocutore del maestro di tavola. 

Il maestro di tavola gusta questo vino, ma non sapeva da dove 

venisse, di fatti nessun intenditore di teologia sa da dove viene 

questo vino, perché non lo produce lui, lo produce solo chi 

ascolta la parola del Signore e la fa, allora sa cos’è. Cioè è 

l’esperienza. 

Questo maestro di tavola dice allo sposo: Ogni uomo serve prima 

il vino buono e poi quando sono brilli quello scadente. 

È l’esperienza che tutti abbiamo nella vita, prima si è giovani, 

brillanti, spumanti, poi dopo si decade un po’, cessa il brio, poi 

viene a mancare il vino, poi ci si spegne, fortunatamente si è 

sufficientemente storditi per non accorgersene, tutto è finito e così 

sia. 

Quindi, all’inizio il vino buono, alla fine un decadimento costante 

fino al vuoto pieno. È la concezione che noi abbiamo della vita, 
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per questo rinunciamo fin dall’inizio a vivere; per questo tutti gli 

spot e la propaganda devono essere per forza sempre sul giovane, 

perché si vende non il prodotto, si vende la speranza, il ricordo di 

ciò che è passato e che paghi a qualunque prezzo, 

nell’impressione che la vita sia un decadimento continuo, cioè un 

non senso progressivo fino al nulla. Amen e così sia! 

Invece ecco la grossa sorpresa: il vino bello. “Bello” vorrebbe dire 

buono, ma in greco c’è la parola “bello” Come mai è alla fine il 

vino bello? Proprio adesso. Ecco Gesù è venuto a portare il vino 

bello proprio là dove mancava il vino. È venuto a portare 

l’amore, l’ebbrezza, la gioia, quella pienezza che l’uomo da 

sempre ha desiderato, ma sempre ha tenuto soffocata nel suo 

cuore perché da una parte pensava che Dio fosse geloso della sua 

vita e della sua libertà, quindi da lì non ti viene niente, devi però 

tenerlo buono; dall’altra parte non ti viene ugualmente niente, 

allora tanto vale abbassare i tuoi desideri, ridimensionarti, vivere 

la tua sorda disperazione tranquillamente e così basta! Hai la 

sventura di essere nato, portati questa sventura, l’uomo è l’unico 

animale cosciente di questa sventura! 

E Gesù invece, ci dice: No guarda è il contrario: i desideri 

profondi che hai, guai a rinunciarci. Il vero peccato è la rinuncia a 

questi desideri come se Dio non te li volesse concedere. Dio 

invece è venuto apposta sulla terra per dirci: Guarda che tu sei 

chiamato ad essere come me, nella pienezza di vita, di gioia, 

d’amore. Questo è il significato del vino bello: le nozze ci sono, 

sono tra me e te e tu diventi come me ed io come te, è questa la 

proposta. 

E questo infatti è il principio dei segni. 

Sottolineo che è proprio un po’ debole dire: Così Gesù diede 

inizio ai suoi miracoli. È qualcosa di più del miracolo ciò che 

suscita ammirazione; è il “segno”, è un fatto che ha una sua 

chiarezza, una profondità, e che è anche misterioso, è da leggere, 

è da considerare in profondità, in successione in modo da capire 

sempre più. 

La differenza tra segni e miracoli poi è molto grande: miracolo è 

un fatto strano, straordinario. Il segno invece, potrebbe essere la 
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cosa più ordinaria del mondo, che significa qualcosa di 

importante.  

Cioè un messaggio che lasci è un segno, una parola è un segno, un 

sì è un segno, un gesto d’amore è un segno; cioè vuol dire 

qualcosa della persona che è compromessa dentro. Quindi tutte le 

azioni di Gesù in Giovanni sono chiamate segni perché significano 

come il Signore si compromette nelle sue azioni nei nostri 

confronti. Dove l’importante non è la cosa fatta -cosa vuoi che mi 

interessi il vino! Bastava andar dall’oste e lo si comprava -, invece 

questo è un “segno” non della sua onnipotenza che può fare 

miracoli, ma di qualcosa di più interessante: che Lui è vino, che 

Lui è lo Sposo, cioè che Dio è gioia, è amore e viene a concedere 

a noi questo. 

Questo non è soltanto il primo di una serie, è “l’archè”, il 

principio, cioè qui inizia; qui è proprio la sorgente, la scaturigine, 

l’origine dei segni. E proprio così manifesta la sua gloria, 

attraverso questo segno delle nozze e del vino bello; lì si capisce 

la gloria, lo splendore, l’essenza di Dio che si rivela agli uomini. 

Che cos’è la gloria di Dio? È l’uomo che gioisce, l’uomo vivente, 

questa è la gloria di Dio e non vuole altro. I discepoli credettero 

in lui. 

Credere in lui, unirsi a lui per diventare come lui. Dopo questo 

segno, Gesù scende con la madre e i suoi fratelli -sono i parenti 

stretti -e i suoi discepoli e dimora lì non molti giorni e poi lo 

vedremo di nuovo la volta prossima compiere un altro segno nel 

tempio. 

Comunque in questo primo segno che abbiamo letto questa sera, 

ci fa vedere dove abita lui, abita dove non pensavamo: nelle 

nozze, nel vino, nella gioia. E questo è il primo segno di tutto ciò 

che lui vuol compiere: dire a noi attingete adesso a questa 

pienezza d’amore e di gioia. 

Stavo pensando al fatto che i discepoli credettero in lui: ecco 

anche di loro si può dire che c’è un principio, un incominciare a 

credere; non è che folgorati da questo fatto, da questo segno 

sono nella pienezza della fede, ma incominciano a credere. 

Silvano Fausti 
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NNeell  nnoommee  ddeell  PPaaddrree,,……  

CCaannttoo::  CCoommee  llaa  ppiiooggggiiaa  ee  llaa  nneevvee  

LLeettttuurraa  ddeell  vvaannggeelloo  

  

UUnn  tteemmppoo  eedd  uunnoo  ssppaazziioo  pprreecciissii,,  ssiimmbboolliiccii,,  iill  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccrreeaazziioonnee,,  ddii  DDiioo  

cchhee  nnuuoovvaammeennttee  sscceegglliiee  iill  ssuuoo  ppooppoolloo....  QQuuii  èè  pprreesseennttee  MMaarriiaa,,  llaa  mmaaddrree  ddii  GGeessùù,,  

aa  rriiccoorrddaarree  llaa  pprroommeessssaa  ddii  DDiioo  cchhee  nnoonn  aabbbbaannddoonnaa  iill  ppooppoolloo..  PPaarroollee  cchhee  ooggggii,,  

lleettttee  aallllaa  lluuccee  ddeellll’’oorraa  cchhee  ssii  èè  ccoommppiiuuttaa,,  nneell  SSiiggnnoorree  RRiissoorrttoo,,  ccii  iinnvviittaannoo  aa  

ccoonntteemmppllaarree  llaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  vviivvaa  nneell  ppaannee  eeuuccaarriissttiiccoo,,  ccoossttaannttee  pprrooppoossttaa  ddii  DDiioo  

aallll’’uuoommoo  ddeellllaa  ssuuaa  AAlllleeaannzzaa..  

EEssppoossiizziioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa  

CCaannttoo  
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Ti presenti a noi, Gesù, nel Vangelo, 
con tutto l'ardore dell'amore più puro, 

amore dell'uomo, amore di Dio, 
amore senza limiti. 

 

Non ci basta accogliere questo amore 

con riconoscenza: dobbiamo adorarlo, 

perché in esso Dio si rivela ai nostri occhi, 
nella sua intimità. 

 

Non possiamo amarti come meriti 
se non adorandoti, o Cristo, discernendo in te 

Dio che si dona a noi, il Figlio di Dio venuto 

per divinizzarci. 
 

Vogliamo adorarti perché la nostra adesione 

non sia soltanto attaccamento all'uomo, 

ma slancio di una fede che tocca, nella tua persona, 
l'assoluto, l'infinito. 

 

Ti adoriamo, Gesù, e ti riceviamo 

come padrone sovrano della nostra vita; 

al tuo potere divino, potere di bontà, 
offriamo tutto il nostro essere. 

((HHaarriinngg))  

  

SSiilleennzziioo  ddii  aaddoorraazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  

NNoonn  èè  ssuuffffiicciieennttee  llaa  ffeessttaa  ppeerrcchhéé  ccii  ssiiaa  ggiiooiiaa,,  aanncchhee  qquueessttaa  ppuuòò  ddiivveennttaarree  uunn  

ccoonntteenniittoorree  vvuuoottoo  qquuaannddoo  llaa  rroouuttiinnee,,  llaa  ssttaanncchheezzzzaa  ooffffuussccaannoo  iill  sseennssoo,,  llee  

mmoottiivvaazziioonnii,,  cciiòò  cchhee  èè  iill  vveerroo  tteessoorroo  ddeellllaa  vviittaa..  NNeessssuunnoo  ssii  aaccccoorrggee  ddeellllaa  

mmaannccaannzzaa  ddeell  vviinnoo,,  oo  ffoorrssee  nnoonn  oossaannoo  ssvveellaarree  llaa  mmaannccaannzzaa,,  rriivveellaarree  iill  vvuuoottoo  cchhee  

aabbiittaa  llaa  vviittaa..  
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LLoo  ssgguuaarrddoo  aatttteennttoo  ddeellllaa  MMaaddrree  ggiiuunnggee  iinn  pprrooffoonnddiittàà::  cciiòò  cchhee  mmaannccaa  nnoonn  èè  iill  

nneecceessssaarriioo,,  mmaa  qquueell  ““ddii  ppiiùù””  cchhee  ddiiccee  ggiiooiiaa,,  ppiieenneezzzzaa,,  ccoommppiimmeennttoo,,  cchhee  iilllluummiinnaa  

ddii  lluuccee  nnuuoovvaa  iill  mmoommeennttoo  pprreesseennttee..  

CChhiieeddiiaammoo  iill  ddoonnoo  ddeelllloo  SSppiirriittoo,,  ppeerrcchhéé  ccii  ddoonnii  llaa  SSaappiieennzzaa,,  ccii  aaiiuuttii  aa  ssccoopprriirree  iill  

gguussttoo  ddii  cciiòò  cchhee  ddàà  ssaappoorree  aallllaa  vviittaa,,  aa  rriiccoonnoosscceerrnnee  llaa  mmaannccaannzzaa,,  aa  ddiisscceerrnneerree..  

  

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l ’udito interiore, 

perché non mi attacchi alle cose materiali 
ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito dell’amore: 
riversa sempre più la carità nel mio cuore. 

Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di verità: 

concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 
in tutta la sua pienezza. 

Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere 
a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia 
senza fine. 

Amen 

 

CC’’èè  vviinnoo  nneellllaa  nnoossttrraa  vviittaa??  DDaa  ddoovvee  vviieennee??    

DDoovvee  rriiccoonnoossccoo  cchhee  mmaannccaa??  HHoo  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  rriiccoonnoosscceerrnnee  llaa  mmaannccaannzzaa??  
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Adesso sono un otre vuoto! 

Bisogna consumare tutto il proprio vino 

per accorgersi che non era vino buono. 

Bisogna consumare tutto il proprio vino 

per desiderare, finalmente, il vino di Gesù. 

Madre della compassione, 

Madre che ti accorgi da sempre, 

anche per me, dici a Gesù: 

“non ha più gioia!”. 

Non ho più gioia. 

Otre vuoto io sono, 

anche di speranza. 

E tu, sicura come chi ha già ottenuto, 

con gli occhi che tradiscono una gioia 

più grande di quella che sarà la mia, supplichi: 

“fa tutto quello che Lui ti dirà!”. 

E Lui: “riempi d’acqua il tuo otre!”. 

Da dove attingere, Signore, per colmare fino all’orlo? 

Dalla mia mente deserta? 

Dal mio cuore inaridito? 

Dalla mia innocenza consumata? 

Fammi, Signore, il dono delle lacrime: 

siano esse l’acqua che con abbondanza tu trasformi, 

e mentre bevo a piene mani, sento che Le dici: 

“Donna, ecco tuo figlio!”. 
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MMaarriiaa  rriiccoonnoossccee  llaa  mmaannccaannzzaa,,  mmaa  nnoonn  ssii  ffeerrmmaa  aa  qquueessttoo..  CCoommee  ddoonnnnaa,,  ccoonnoossccee  

ll’’uummaanniittàà  ee  llee  ssuuee  ffaattiicchhee,,  ccoommee  MMaaddrree  ddii  GGeessùù  rriiccoonnoossccee  iinn  lluuii  llaa  ffoonnttee  ddeellllaa  

VViittaa..  CCoommee  lleeii  vvoogglliiaammoo  rriivvoollggeerrccii  ppeerrssoonnaallmmeennttee  aa  GGeessùù,,  ccoonnsseeggnnaarrggllii  ii  nnoossttrrii  

oottrrii  vvuuoottii,,  ppoorrttaarree  nneellllaa  pprreegghhiieerraa  iill  ““vvuuoottoo””  cchhee  rriiccoonnoosscciiaammoo  aattttoorrnnoo  aa  nnooii,,  

iinnnnaallzzaarree  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa  ddii  iinntteerrcceessssiioonnee..  

  

 

 

 

 

Maria,  
madre attenta e premurosa,  

il tuo sguardo materno penetra in profondità 
le nostre ferite e le nostre difficoltà.  

Tu conosci bene il nostro cuore  
e sai ciò di cui abbiamo bisogno.  
Intercedi per noi, come hai fatto a Cana,  

perché nel nostro cuore e nelle nostre famiglie  
ci sia sempre pace, gioia, comunione.  

Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine,  
perché sappiamo accorgerci delle necessità e  
della sofferenza silenziosa di chi ci vive accanto.  

Rendici presenza di pace nella nostra famiglia  
e nel nostro ambiente,  

strumento di perdono, di riconciliazione, di pazienza.  
Rendici trasparenza della bontà e della misericordia di Dio.  
Aumenta la nostra fede nelle situazioni umanamente 

intollerabili e senza via d'uscita.  
Aiutaci a vedere in esse la presenza di Gesù, tuo figlio,  

che ha versato il suo sangue per noi e ci ha donato  
il suo Santo Spirito che grida:  

«Nulla è impossibile a Dio! ».  
Rinnova il miracolo di Cana:  
il miracolo dell’Amore! Amen. 
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MMeennttrree  MMaarriiaa  ssii  rriivvoollggee  aaii  sseerrvvii  rriivveellaa  iill  ssuuoo  sstteessssoo  

pprrooggrraammmmaa  ddii  vviittaa::  ssii  ffaa  ddiisscceeppoollaa  eedd  iinnddiiccaa  llaa  vviiaa  

aaii  ddiisscceeppoollii..  IInnvviittaa  aadd  aassccoollttaarree  llaa  PPaarroollaa  ddeell  FFiigglliioo  

ee  aa  ttrraadduurrllaa  iinn  pprraattiiccaa,,  ccoonnccrreettaammeennttee  ccoonn  llaa  
pprroopprriiaa  vviittaa..  SSoonnoo  llee  uullttiimmee  ppaarroollee  ddii  MMaarriiaa  nneell  VVaannggeelloo,,  qquuaassii  iill  ssuuoo  

““tteessttaammeennttoo””,,  ccoonnsseeggnnaattoo  aa  cciiaassccuunnoo  ddii  nnooii..  

SSuu  cchhii  ee  ssuu  ccoossaa  aappppooggggiioo  llaa  mmiiaa  vviittaa??  CChhee  ccoossaa  llee  ddàà  ssaappoorree??  QQuuaallii  ssoonnoo  ii  

ppaassssii  cchhee  ssoonnoo  iinnvviittaattaa  aa  ccoommppiieerree??  

  

  

CCaannttoo  

CCii  cchhiieeddii  ddii  ppoorrttaarree  aa  ttee  cciiòò  cchhee  èè  nneellllee  nnoossttrree  

ppoossssiibbiilliittàà::  sseemmpplliicceemmeennttee  aaccqquuaa..  EE’’  nneellllee  ttuuee  

mmaannii  cchhee  llaa  ssuuaa  nnaattuurraa  mmuuttaa..  CCii  cchhiieeddii  iill  pprriimmoo  

ppaassssoo,,  rriiccoonnoosscceerree  ggllii  oottrrii  vvuuoottii,,  ffeerrmmaarrccii  

aallll’’aassccoollttoo  ddeellllaa  ttuuaa  ppaarroollaa  ee  rriieemmppiirrllii  ddii  cciiòò  cchhee  aabbbbiiaammoo,,  ccoonnffiiddaannddoo  cchhee  cciiòò  

cchhee  mmaannccaa  vveerrrràà  ddaa  ttee..  
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Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
2 mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 

 
3 Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 
 
4 Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 

quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
 
5 Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! 
 
6 Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 

 
7 Se cammino in mezzo al pericolo, 

tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 

 
8 Il Signore farà tutto per me. 

Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani. 
    



21 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se tu bevi quel vino che Dio stesso ti offre, sei nella gioia. Non è detto 

che tale gioia sia sempre facile, senza lacrime e dolore, ma è gioia! Ti 

può capitare di bere quel vino della volontà di Dio sotto i colpi della 

contraddizione e dell’amarezza, ma senti la gioia. Dio è gioia, anche se 

sei crocifisso. Dio è gioia, anche se muori. Dio è gioia sempre, perché sa 

trasformare l’acqua della nostra povertà nel vino della Risurrezione. 

Nulla resiste a questo potere trasformante, a questa infinita capacità di 

rinnovare le cose, a questa perenne novità dei cieli nuovi e della terra 

nuova.  Per noi basta credere, sperare e amare, e il miracolo si compie 

sempre. E la gioia è la riconoscente risposta. Sì, il discepolo di Gesù 

deve vivere nella gioia, deve diffondere gioia, ubriacarsi di gioia! E una 

cosa ancora mi ricorda quel vino dato con tanta abbondanza da Gesù: 

l’estrema uguaglianza del popolo di Dio. Il vino del regno era bevuto da 

tutti, senza distinzione, rallegrava tutti, e gratuitamente, a tutti era 

donato. L’ultimo poteva attingere come il primo; la realtà divina era di 

tutti, la profezia era di tutti, la santità era di tutti, il sacerdozio era di 

tutti. La Chiesa, che beveva di quel vino, era una Chiesa universale: non 

c'èra più giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna… 

(Gal 3,28 - Col 3,11). Ognuno poteva profetare perché lo spirito di quel 

vino lo invadeva. Ognuno doveva essere santo perché era santo chi 

l’aveva dissetato! (Carlo Carretto) 
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UUnnaa  ssuuggggeessttiioonnee,,  nnoonn  ppaarroollee  ssccrriittttee  nneell  VVaannggeelloo,,  mmaa  iinnvviittoo  cchhee  ssii  lleeggggee  ttrraa  llee  

rriigghhee..  SSoonnoo  ii  sseerrvvii  ggllii  uunniiccii  aadd  eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  pprroovveenniieennzzaa  ddeell  vviinnoo;;  

ssoonnoo  ccoolloorroo  cchhee,,  iinn  aassccoollttoo  oobbbbeeddiieennttee,,  hhaannnnoo  pprreessttaattoo  ffeeddee  aallllee  ppaarroollee  ddii  GGeessùù..  

EE’’  uunn  iinnvviittoo  aadd  eesssseerree  tteessttiimmoonnii,,  aa  ccoonnddiivviiddeerree  llaa  ffaattiiccaa  ddeell  vvuuoottoo  ee  llaa  ggiiooiiaa  

ddeellll’’iinnccoonnttrroo,,  ppeerrcchhéé  aallttrrii  ppoossssaannoo  ssccoopprriirree    llaa  VViiaa..    

  

CCaannttoo  

  

  

Dio sia benedetto.  

Benedetto il suo santo nome.  

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.  

Benedetto il nome di Gesù.  

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  

Benedetto il suo preziosissimo Sangue.  

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima.  

Benedetta la sua santa e immacolata Concezione. 

 Benedetta la sua gloriosa Assunzione.  

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.  

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo.  

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 
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Preghiera dell’Angelus 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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